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Bambini e psicofarmaci: nuova emergenza sanitaria!  
In Italia, dopo la reintroduzione del Ritalin sul mercato italiano,  
e l’approvazione del Prozac per i bambini a partire da otto anni, 

facciamo il punto della situazione in occasione della presentazione  
del libro “Giù le Mani dai Bambini: iperattività, depressione e altre 
moderne malattie. La salute dei minori e il marketing del farmaco” 

 
A seguito delle recenti novità in campo di prescrivibilità e somministrazione 
di psicofarmaci ai bambini, prosegue con rinnovata intensità l’attività 
divulgativa di Giù le Mani dai Bambini, la più visibile campagna di 
farmacovigilanza per l’età infantile in Italia, che consorzia più di 120 
associazioni, e le cui tesi scientifiche danno voce a 240.000 addetti ai lavori 
del settore salute. Sabato 5 maggio, alle h. 10.30 alla “Fiera dei Bimbi”, 
presso la Sasch Hall (Via Fabrizio De Andrè, angolo L.no Aldo Moro 
3), Luca Poma, Portavoce Nazionale della Campagna, presenterà con il 
noto psicoterapeuta Federico Bianchi di Castelbianco il libro “Giù le Mani 
dai Bambini – Iperattività, depressione e altre moderne malattie: la salute 
dei minori e il marketing del farmaco” (Magi Edizioni), in un incontro aperto 
al pubblico. L’ingresso è libero, con offerta facoltativa che verrà devoluta 
all’Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze. 
Gli organizzatori della Fiera dei Bimbi hanno voluto la presenza di Giù le 
Mani dai Bambini, come evento qualificante nel fitto calendario di incontri 
ed eventi dedicati all’infanzia della tre giorni fiorentina. Il Comitato inoltre ha 
garantito il proprio patrocinio alla Fiera stessa. 
“Ogni occasione divulgativa è utile e importante – spiega Luca Poma, 
Portavoce della Campagna e co-autore del libro – e da sempre il nostro 
Comitato accetta con piacere ogni invito in occasioni come questa per 
poter incontrare il grande pubblico. In quest'occasione faremo anche delle 
riflessioni inedite sulla situazione della somministrazione di psicofarmaci ai 
bambini in Italia, con particolare attenzione per la situazione della 
Toscana”. 
Alla presentazione sono state invitate anche Anna Nocentini, consigliera 
comunale, e Daniela Lastri, Assessore all’istruzione per il Comune di 
Firenze. 
Il libro è un operazione "no-profit": gli autori e la casa editrice hanno 
rinunciato ad utili e diritti, ed il netto ricavo delle vendite di tutte le copie 
viene utilizzato per stampare materiale informativo su questi delicati 
argomenti, che viene poi distribuito gratuitamente alle famiglie e nelle 
scuole. 
 
L’ingresso alla presentazione del libro è libero, dietro libera offerta in favore 
dell’Ospedale infantile Meyer di Firenze. 
 
Per info: 337/415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org  
    http://www.tecnopromo.com/fierabimbi/home.htm  
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